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Anbi, presentato il piano per l'Emilia Romagna

466 milioni di euro. E' questo l'ammontare del
valore delle opere previste in Emilia Romagna
dal Piano Anbi di efficientamento della rete
idraulica del Paese e presentate a Bologna lo
scorso 15 se t tembre ne l  quadro  deg l i
interventi proposti per le aree settentrionali ed
orientali del Paese. Il nostro Piano risponde
alle emergenze climatiche, offrendo nuove
prospettive occupazionali nella cornice del
Green New Deal, afferma Francesco Vincenzi,
presidente dell'Associazione nazionale dei
Consorzi per la gestione e la tutela del
t e r r i t o r i o  e  de l l e  acque  i r r i gue  (Anbi),
ricordando gli oltre 4 miliardi di investimenti e
21mila posti di lavoro previsti in tutta Italia. Per
a u m e n t a r e  l a  r e s i l i e n z a  d e i  t e r r i t o r i
all'estremizzazione degli eventi atmosferici,
bisogna aumentare la capacità di trattenere le
a c q u e  a l  s u o l o ,  o g g i  f e r m a  a l l ' 1 1 % ,
incrementando il numero degli invasi, ma
anche manutenendo quelli esistenti, così come
completando le troppe opere idrauliche tuttora
incompiute. Premessa al miglioramento
dell'efficienza aggiunge il presidente di Anbi è
però lo snellimento degli iter burocratici, utili
se non diventano solo un ostacolo come nel
caso di alcuni provvedimenti previsti dal
Decreto Rilancio ed ancora in attesa, dopo
mesi, di essere attivati. A chiederlo è il Paese, che esce dalla pandemia con la necessità e la voglia di
cambiare modello di sviluppo, al cui servizio operano quotidianamente i Consorzi di bonifica e d
irrigazione. L'acqua è un bene primario che non possiamo sprecare - ha dichiarato Stefano Bonaccini,
presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza Stato Regioni Per questo è importate
lavorare insieme avendo sempre presenti tre obiettivi precisi: programmazione rigorosa degli
investimenti, precedenza alle priorità strategiche e tempi rapidi di attuazione. Il piano presentato oggi mi
pare vada in questa direzione. Abbiamo davanti grandi sfide, prima tra tutte il contrasto al cambiamento
climatico, un impegno che farà parte anche del prossimo Patto per il lavoro e per il clima della Regione
Emilia Romagna e che firmeremo a breve con le parti sociali. In quest'ambito, il Recovery Fund
europeo, con i 208 miliardi di euro assegnati all'Italia, rappresenta un'occasione formidabile per il futuro
del Paese: se saremo capaci di spendere bene quelle risorse, avremo la possibilità di risalire
velocemente, trasformando l'impatto della pandemia in opportunità. Infine, come Regione, dovremo
rivedere la destinazione dei prossimi fondi europei, risorse che andranno rimodulate in base alle
esigenze post Covid-19 e che potranno essere determinanti per le nostre infrastrutture, sia materiali che
digitali, l'ambiente e la sostenibilità. Al termine dell'incontro il segretario generale dell'Autorità
distrettuale del Fiume Po-ministero dell'Ambiente Meuccio Berselli ha evidenziato come sia rilevante
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fare questi incontri sui diversi territori, farli in tempi rapidi per riuscire a dare risposte concrete e tangibili
alle comunità che le chiedono sia sul fronte della sicurezza idraulica, che per un contestuale
miglioramento ambientale e per lo sviluppo di una agricoltura sostenibile. E' in quest'ottica che i progetti
presentati da Anbi risultano quanto mai essenziali. Coordinata da Andrea Gavazzoli, la giornata ha visto
anche gli interventi di Irene Priolo e Alessio Mammi, rispettivamente assessori dell'Ambiente e
dell'Agricoltura in Emilia Romagna, il direttore generale di Anbi Massimo Gargano e il presidente di
Anbi Emilia Romagna, Massimiliano Pederzoli. Da remoto si sono invece collegati gli assessori
all'Agricoltura della Lombardia, Fabio Rolfi, e del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, interessati dal
Piano Anbi per le regioni di competenza.
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Abruzzo, consorzi di bonifica a convegno per
Recovery Fund
A Palazzo dell' Emiciclo a L' Aquila con Anbi con proposte sviluppo

L' Aquila, 17 set. (askanews) - L' Associazione
nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi) ha
scelto l' Abruzzo per presentare le prospettive
di sviluppo del settore, con le nuove risorse
previste dal Recovery Fund. Il convegno si è
svolto nel Palazzo dell' Emiciclo all' Aquila,
sede del Consiglio regionale dell' Abruzzo,
che ha patrocinato l' evento e promosso la
partecipazione di tutt i  i  responsabil i  dei
Consorzi abruzzesi. I l presidente Anbi,
Francesco Vincenzi,  ha auspicato che " le
risorse del Recovery Fund siano spese bene,
rispettando i crono programmi europei. Perché
i cambiamenti climatici - spiega Vincenzi -
necessitano di incrementare urgentemente la
resilienza dei territori, altrimenti si rischia di
penalizzare ulteriormente l' agroalimentare
italiano. Per questo offriamo al Paese un Piano
Nazionale per l' efficientamento della rete
idraulica, fatto di progetti definitivi ed esecutivi,
cui manca cioè solo il finanziamento. Un'
operazione capace di garantire oltre 21000
posti di lavoro, grazie ad oltre 4 miliardi di
investimenti. L' Italia vincerà la sfida solo se
saprà ridurre il gap fra Nord e Sud dell' Italia".
Paolo Costanzi, commissario del Consorzio
Centro, ha tracciato le linee generali delle
azioni da mettere in campo: "Puntiamo a
garantire sia la funzionalità delle reti e degli impianti che l' approvvigionamento idrico in continuità.
Immaginiamo interventi che non siano di semplice manutenzione ordinaria o di piccola manutenzione
straordinaria, per come conciliabile con i bilanci consortili, ma di vera e propria 'ricostruzione', sostenuta
pertanto da risorse economiche di carattere straordinario. Dobbiamo intervenire sulle infrastrutture
principali - spiega Costanzi - quali dighe e traverse, sulle adduttrici attraverso il rifacimento e la
sostituzione e sulle interconnessioni acquedottistiche attraverso nuove bretelle di collegamento. Non
vanno trascurate, infine, le proposte progettuali per il risparmio idrico e misura dell' acqua erogata, in
linea con le più recenti direttive comunitarie". Tra gli intervenuti anche il Vice Presidente della Regione
Abruzzo, Erasmo De Angelis (Autorità di Bacino Appennino Centrale), Giulio Federici (Direttore
Coldiretti Abruzzo), Stefano Fabrizi (Direttore Confagricoltura Abruzzo), Nicola Sichetti (Presidente
Confederazione Italiana Agricoltori Chieti/Pescara), Fabio Occhiocupo (Copagri), Massimo Gargano
(Direttore Generale Anbi).
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Il piano ANBI per l' efficientamento della rete
idraulica piace al presidente della Commissione
agricoltura della Camera

Gallinella: «Progetto ambizioso per riportare la
potenzialità degli invasi italiani alle quote
o r i g i n a r i e »  [ 1 7  S e t t e m b r e  2 0 2 0 ]  L '
Associazione nazionale consorzi gestione e
tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) ha
presentato un Piano per l' efficientamento della
rete idraulica del Paese per un valore di 4,3
mi l i a rd i  d i  eu ro  spend ib i l i  i n  p roge t t i
cantierabili relativi al reticolo idrografico, alle
reti irrigue, alla tenuta idrogeologica, allo
sviluppo del settore agricolo e alla risposta ai
mutamenti climatici. Il Piano ANBI, oltre che
ripristinare la potenzialità massima degli invasi
italiani e completare i bacini incompiuti, conta
729 progetti per opere di manutenzione
straordinaria sulla rete idraulica italiana per
oltre 2 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'
Umbria sono state presentate 39 proposte di
intervento del valore di 32 milioni di euro
destinate alla prevenzione e alla riduzione del
rischio idrogeologico; sono anche previsti
progetti da oltre 3,6 milioni di euro per la
realizzazione di 3 bacini. Quindi, nel Recovery
Plan dovremo pensare a progetti relativi alla
sicurezza idraulica e all' irrigazione efficiente,
come base d i  par tenza per  met tere  in
sicurezza il territorio e aumentare il valore
aggiunto delle produzioni. Questi temi saranno
oggetto di dibattito nella settimana della bonifica ed anche all' evento dell' ANBI di Spoleto, a cui
parteciperò, in programma il prossimo 2 ottobre. Ringrazio l' Associazione per l' ambizioso Piano
poiché riportare la potenzialità degli invasi italiani alle quote originarie significa dotare il territorio
nazionale di un enorme serbatoio idrico e di un importante patrimonio di opere infrastrutturali. di Filippo
Gallinella presidente della Commissione agricoltura e lotta alla contraffazione Camera dei deputati.
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Cadeo, il Comune si fa carico della quota fissa del
Consorzio di bonifica per il 2020
A Cadeo approvata una delibera a favore del mondo dell' agricoltura: il Comune
compartecipa al pagamento del contributo per la bonifica al Consorzio di Bonifica di
Piacenza

A Cadeo approvata una delibera a favore del
m o n d o  d e l l '  a g r i c o l t u r a :  i l  C o m u n e
compartecipa al pagamento del contributo per
la bonifica a l  Consorzio d i  B o n i f i c a  d i
Piacenza.  U n o  d e i  t a n t i  a i u t i  d a t i  p e r
fronteggiare l' emergenza socioeconomica
attuale ma che in questo caso ha un "profumo"
speciale:  l '  i ter  per rendere concreto i l
sostegno al mondo dell' agricoltura ha preso
vita dalla sinergia tra Amministratori e Fausto
Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica
di Piacenza, accompagnato dalla comunità
piacentina nel suo ultimo viaggio nella Basilica
di Sant' Antonino a Piacenza. "Il Comune si fa
carico della quota fissa del Consorzio d i
bonifica anno 2020 per tutti i proprietari e
affittuari agricoli residenti a Cadeo - spiega
Marco Bricconi, primo cittadino -. Un' idea nata
e realizzata grazie alla collaborazione di
Fausto Zermani che si è sempre speso per
dare impulso all' attività economica e che in
questi ultimi mesi ha condiviso con noi il forte
desiderio di mitigare il disagio socioeconomico
conseguente all' emergenza Covid". Il tuo
browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio
Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il
video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato
javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript
per riprodurre il video. "Abbiamo assegnato al settore agricolo un contributo economico pari a 52.720
euro - sottolinea l' assessore Donatella Amici -. Agli agricoltori che pagano anche la quota irrigua la
quota viene decurtata alla prima bollettazione utile, per gli altri agricoltori sarà decurtata all' interno della
bolletta del pagamento di bonifica 2021. Il rimborso sarà effettuato a cura del Consorzio di bonifica e
sarà riconoscibile in bolletta dalla dicitura rimborso da parte del Comune di Cadeo Bonifica 2020 ".
"Vitale è la simbiosi tra Consorzio e territorio, attraverso un' azione continuativa, solo così gli interventi
sono efficaci, mi diceva Fausto in occasione della conferenza stampa realizzata insieme a Cadeo lo
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scorso 2 luglio - conclude Bricconi -. Un' azione che punta al bene comune e che non dobbiamo
arrestare ma rendere capillare sull' intero territorio".
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Confedilizia "Perplessità sull' accordo tra il Comune
di Cadeo e la Bonifica"

La nota stampa A proposito dell 'accordo tra il
Comune di Cadeo e il Consorzio di Bonifica , l'
Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di
Piacenza esprime tutte le proprie perplessità.
Per quanto si comprende, il Comune di Cadeo
si farebbe carico del pagamento della tassa di
bonifica. Non comprendiamo allora in che
consista lo sbandierato aiuto del Consorzio al
territorio, tenendo presente - per il resto - che
il Consorzio, comunque, non produce nulla e
non fa altro che spendere i soldi dello Stato o
della Regione (e quindi dei contribuenti) o dei
proprietari di casa o di terreni agricoli, che
molte volte non hanno alcun beneficio dal
Consorzio fino al punto di chiedersi perché
debbono pagare. A parere della Confedilizia il
problema bonifica non si risolve pagando la
bonifica con soldi comunque pubblici (e
quindi, ancora una volta, dei contribuenti) ma
chiedendo conto al Consorzio del suo pingue
bilancio e soprattutto controllando che i tassati
del territorio comunale considerato abbiano
davvero un beneficio specifico, non generale e
generalizzato, per i loro beni, che debbono
anzi essere aumentati di valore per effetto dell'
attività consortile, così come stabilito dalla
legge e da una sentenza delle Sezioni Unite
della Cassazione di ormai un quarto di secolo
fa. Confedilizia sottolinea da ultimo che il rispetto per i defunti non può trasformarsi in un surrettizio
avallo, o in una surrettizia affermazione, del sistema consortile, allargato nel tempo fino a comprendervi,
con un pretesto o con altro, l' intero territorio della nostra Provincia o quasi.
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"Virus che non perdona, la mia battaglia vinta grazie
anche alle telefonate di Fausto"

Se i volti sono nascosti dalle mascherine, sono
gli occhi a comunicare le nostre emozioni. E
quelli dell' équipe di terapia intensiva dell'
ospedale Bentivoglio, a Bologna, esprimono
appieno la gioia e la soddisfazione di aver
potuto reincontrare, a distanza di mesi, un
paziente che ce l' ha fatta a sconfiggere il virus
e che si è riappropriato della propria vita. Lo
sguardo di Giampaolo Maloberti ,  uomo
politico piacentino, imprenditore agricolo e
presidente del consorzio " L a  C a r n e  c h e
Piace", invece è fiero e triste al tempo stesso.
Il suo pensiero non può non andare a Fausto
Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica,
scomparso improvvisamente il 9 settembre.
Spesso su posizioni contrapposte, sono stati
però sempre uniti da un rapporto schietto e
genuino. Anzi, ricorda Maloberti, proprio le
telefonate di Zermani lo  hanno a iutato e
sostenuto durante la malattia. Il presidente de
"La Carne che Piace", come è noto, ha
contratto il coravirus alla fine di marzo. Per
mesi le sue condizioni sono state disperate:
anche noi giornalisti, durante il lockdown, ci
siamo spesso scambiati notizie sul suo stato di
salute. Ora, con il ritorno al Bentivoglio pochi
giorni fa e il ritiro della cartella medica, il fisico
in forze, inizia per Maloberti una nuova vita,
dopo essere sprofondato, il 22 marzo in un buco nero. "Quel giorno ho chiamato il medico di base, che
ha subito richiesto l' intervento del 118. Sono arrivato al Pronto Soccorso in ambulanza e mi hanno
subito messo sotto ossigeno, con il 'casco' e i miei ricordi si interrompono lì. Poi so di essere stato
trasportato al Bentivoglio, in provincia di Bologna: ero già sedato, intubato dalla trachea e per 35 giorni
sono rimasto in coma farmacologico. Quando mi sono svegliato è stato drammatico. Mi sono trovato in
un ambiente sconosciuto, in mezzo a gente che non conoscevo, non sapevo casa facevo, dove ero e,
con il tubo in gola, non avevo la possibilità di parlare. Dovevo farmi capire a gesti". Poi inizia il lento e
costante recupero. "Il 15 di maggio sono arrivato in eliambulanza a Castelsangiovanni, e fino al 2 di
luglio sono andato a fare fisioterapia al Maugeri a Pavia. In pratica sono rimasto ricoverato 4 mesi.
Quando mi hanno ricoverato a Castello non ero in grado di muovere un dito, perché praticamente per 2
mesi sono rimasto a letto, i miei muscoli non esistevano più. La riabilitazione ha funzionato, perché oggi
sono ritornato ad essere praticamente "normale", rispetto a tanti altri che invece hanno riportato danni
anche neurologici e motori". "Cosa mi ha aiutato a vincere questa battaglia? L' aver sentito l' affetto di
tanta gente, che mi ha detto di aver pregato per me, insieme alla grandissima professionalità e umanità
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di chi mi ha curato negli ospedali in cui sono stato, e la capacità mentale di credere che potevo farcela,
sia per me e per i miei. Poi le telefonate che arrivavano: dalla Lega, dal mondo agricolo, come quelle di
Fausto Zermani , che era una persona in grado di trascinarti. Lui mi ha aiutato a trovare la forza
psicologica per farcela, perché non è assolutamente facile stare in ospedale 4 mesi, a combattere
questo virus che è davvero terribile, non si ferma ad aggredire i polmoni, ma colpisce tutto l' organismo.
Io non avevo patologie pregresse, eppure ho contratto la malattia in modo molto grave, basta leggere la
cartella clinicaNon so come ho fatto ad ammalarmi, ho sempre rispettato tutte le precauzioni di
sicurezza. Ho l' unica soddisfazione di non aver infettato nessuno dei miei familiari e amici". "Ora sto
bene, devo solo fare delle tac di controllo ai polmoni, per valutarne lo stato di guarigione, e continuare a
fare delle camminate. Proprio con Fausto avevo preso l' impegno di andare a camminare insieme tutte
le mattine, una volta terminato per entrambi l' impegno con la campagna dei pomodori. E' stata una
promessa che ci eravamo fatti proprio la sera prima che morisse: eravamo stati a cena insieme con
Filippo Gasparini (presidente di Confagricoltura), per parlare di una scommessa fatta quando ero
ancora in ospedale, sull' aumento del rilascio d' acqua dalla diga del Brugneto. Abbiamo parlato dei
nostri scontri precedenti, sempre superati grazie alla capacità di essere entrambi propositivi per il
territorio. E poi siamo rimasti fino alle 2 di notte a parlare, sul piazzale della chiesa di Vigolzone. Mai
avrei pensato di ricevere, a una quarto alle 8 della mattina dopo, quella telefonata che mi annunciava
che Fausto non c' era più". Un dolore forte che non fa però venire meno la voglia di combattere per
Maloberti, in un momento delicato per l' economia, agricoltura inclusa, dove ripresa economica e tutela
della salute sembrano essere ancora contrapposte. "La mia speranza è che il covid non torni più con la
stessa virulenza di prima, come dicono alcuni medici. L' economia va fatta ripartire, pur con tutte le
prescrizioni di sicurezza, ma in questa situazione non siamo più in grado di garantire un futuro ai nostri
giovani. Dal Governo mi aspetto delle misure che incidano veramente: i soldi del recovery fund
potrebbero arrivare la prossima primaveranon vorrei che fosse tardi. Servono tempi veloci per l'
erogazione di risorse, burocrazia più snella e infrastrutture. Una sorta di 'modello Genova" per rilanciare
il Paese, perché le aziende, una volta chiuse, non riaprono più. Come Consorzio abbiamo fatto tanto per
aiutare imprese in zone svantaggiate del territorio, vanno sostenute: la documentazione ora va spedita
in formato digitale, ma manca la copertura internet. Non è accettabile. Idem per la nostra Valtrebbia.
Nell' estate del virus abbiamo scoperto le bellezze dietro casa, ma per valorizzarle e trasformarle in un'
opportunità vera occorrono infrastrutture, come interventi sulla Statale 45. Tutto questo però - ribadisce
Maloberti - non può prescindere dalla massima prudenza e attenzione: questo è un virus davvero
terribile".
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luca bolondi

«Avanti sul Piano Strategico perno di un atteso
sviluppo»
Il sindaco uscente punta a proseguire il lavoro avviato nel primo mandato «Tanti
investimenti su scuola, strade e frane del territorio»

CANOSSA Luca Bolondi si presenti agli
elettori: chi è e perché ha deciso, in questo
caso, di ricandidarsi a sindaco?
«Ho 51 anni, abito a Vedriano, sono impiegato
alla Camera del lavoro. Ho fatto per 5 anni l'
assessore a Edilizia privata e Sociale con il
sindaco Musi; 5 anni fa mi sono candidato a
sindaco per la prima volta. Ho deciso di
ricandidarmi per poter continuare un percorso
iniziato nel 2015 e perché ho trovato un
gruppo di ragazzi molto motivati e desiderosi
d i  f a r  b e n e .  L '  a l t r a  r a g i o n e  è  l a
consapevolezza che il Progetto del Piano
Strategico d' Area Vasta, possa portare
sviluppo e beneficio a questo territorio. I primi
risultati saranno visibili tra pochissimo».

Q u a l e  è  l a  p r i m a  c o s a  c h e
farebbe/affronterebbe se venisse rieletto
sindaco?
«Mi rimettermi subito al lavoro così come ho
fatto per i primi cinque anni di mandato,
durante i quali sono arrivati 3.250.000 di euro
dal Ministero per la messa in sicurezza del
castello di Canossa, la realizzazione di un
parcheggio e della strada che porta al castello
stesso. Cinque anni in cui per l' illuminazione
pubblica a led abbiamo investito 580mila euro, abbiamo realizzato il parcheggio delle scuole di Ciano
per 109mila euro, fatto investimenti sulle scuole per la sicurezza sismica e l' antincendio che
ammontano a 580mila euro e siamo in graduatoria per ottenere ulteriori 600mila euro dai fondi regionali.
In 5 anni di mandato, la Regione Emilia-Romagna grazie ai nostri ottimi rapporti, ha investito su
Canossa per quello che riguarda strade e frane 3.200.000 come dichiarato dal capo di gabinetto
Giammaria Manghi. Ma su questo fronte, tra Comune e Bonifica ci abbiamo messo altri 500mila euro».
Ci dica una criticità e, invece, una potenzialità del vostro territorio.
«La potenzialità: sarà espressa dal Progetto del Piano Strategico d' Area Vasta e la consapevolezza di
avere un territorio meraviglioso ricco di storia, cultura e ambiente.
Abbiamo fatto un accordo con 10 comuni Val d' Enza su un progetto di valorizzazione del territorio, che
mira appunto a ragionare in modo diverso, mettendosi insieme attraverso un accordo pubblico-privato
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ci sarà l' opportunità di attingere a fondi strutturali europei per uno sviluppo del territorio innovativo. In
Emilia-Romagna non ci sono altri piani di questo tipo, avallati da Regione e Provincia. È qualcosa che è
partito da Canossa, che è Comune capofila e che ha portato un mese e mezzo fa in consiglio comunale
cinque varianti urbanistiche che porteranno investimenti da parte di due imprenditori privati per più di
20 milioni di euro che vanno nell' ottica della ricettività intorno al borgo di Canossa, con una idea
sviluppo anche in termini occupazionali e di lavoro per il nostro territorio. La criticità è che avendo un
territorio vasto e fragile ci sarà bisogno di lavorare maggiormente sulla viabilità e con la realizzazione di
nuove infrastrutture, come la tangenziale. Ma l' altra sera ufficialmente davanti a tutti il capo di gabinetto
della Regione Giammaria Manghi e la parlamentare del Pd Antonella Incerti hanno preso l' impegno di
fare un tavolo di confronto appena dopo le elezioni per coinvolgere enti e privati per la realizzazione
della bretella di Ciano.
Un' opera per la sicurezza di Ciano stessa, ma a servizio anche di altri ragionamenti, di collegamento
tra montagna e pianura. Ma la cosa che mi preme di più è affrontare il problema della sicurezza rispetto
al traffico dei mezzi pesanti».

Chi fa parte della sua squadra e come immagina la sua futura giunta?
«Siamo una lista civica appoggiata da partiti di centro-sinistra. Sei candidati sono indipendenti.
Abbiamo un gruppo di giovani che stanno mostrando un grande interesse su alcuni aspetti che stanno
studiando, a partire proprio dal Piano Strategico. In caso di vittoria, invece, gli assessori verranno
nominati in base ai risultati delle elezioni».

Lanci un breve appello agli elettori: perchè dovrebbero votare lei e il vostro progetto?
«Ho deciso di candidarmi per potere continuare ad amministrare con serietà e onestà un meraviglioso
Comune, con la consapevolezza di avere lavorato su progetti che potranno apportare numerosi
cambiamenti sul territorio. In un solo mandato non è possibile portare a compimento un progetto
lungimirante come questo, nei prossimi 5 potremo portare a compimento uno sviluppo del territorio
auspicato da tempo. Di tutto questo, il Piano Strategico è il perno».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al Barchessone Vecchio si fa festa con "Verde Vivo
2020"

Una ventina di eventi tra incontri, laboratori,
aperti a tutti e racconti per i più piccoli. Quindi
musica att iv i tà,  percorsi  nel la natura e
premiazioni all' insegna del benessere, dell'
ambiente soprattutto e della sostenibilità. Si
alza il sipario su "Verde Vivo 2020", la nuova
edizione della giornata del Ceas la raganella -
real izzata col  patrocino del  Comune di
Mirandola - che lascia a presagire ad una
domen ica ,  que l l a  i n  p rog ramma i l  20
settembre presso il Barchessone vecchio di
San Martino Spino, ad una giornata ricca di
opportunità.All' interno del Barchessone, dove
prosegue la mostra a "All' aria chiusa", a cura
dell' Ass. Simone Catellani, sono diversi gli
appuntamenti che si susseguiranno dalle ore
10.30 fino alle ore 18.00. Si parte con l '
incontro sull' utilizzo dei pannolini lavabili, per
proseguire con i racconti del Ceas e la musica
dei Flam. Nel pomeriggio, la premiazione dei
Comuni ciclabili scatterà dalle ore 14.45. Sarà
presente Nevio Senni referente regionale di
FIAB e un referente della Città Metropilitana di
Bologna che farà un intervento sulla Ciclovia
del Sole, mentre la FIAB illustrerà il progetto
generale ComuniCiclabili ed alcune pratiche
virtuose. A seguire un incontro sul mare e la
premiazione del concorso fotografico "All' aria
chiusa"; quindi in chiusura si terrà il laboratorio di creazione di strumenti musicali con materiali di
riciclo.Diverse ed originali anche le attività di laboratorio in programma nel giardino esterno della
struttura. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30, Riciclo creativo, Dipingiamo la bonifica: canali e opere del
Consorzio della Bonifica di Burana e Una mangiatoia per l' inverno. Dalle ore 14.00 alle ore 18.30
invece, Coccolasino e Asinobus, laboratorio di Ciclofficina, ed inaugurazione dei percorsi dedicati alle
camminate nelle Valli. Si prosegue con Storytelling game "Odissea nello spazio" viaggio ai confini del
cibo, e realizzazioni delle piccole lanterne delle ninfe dei boschi. Quindi due laboratori: Un fiore è per
sempre, e un pianeta Vivo.Nell' ultima parte del pomeriggio ancora un appuntamento con Storytelling
game "Odissea nello spazio" viaggio ai confini del cibo e caccia alle emozioni - creiamo e usiamo glia
acchiappasogni per trovare il sentiero giusto. Per pranzo si potrà ordinare un cestino da pic-nic
prenotando entro le ore 12.00 del 19 settembre a o telefonando al 3471109864. Oppure gnocco fritto e
salumi, prenotando al numero 3711625276. Nel corso della giornata si raccoglieranno firme per
"Portovecchio - il tuo luogo del cuore". Si ricorda : tutte le attività sono a numero chiuso. È opportuno
prenotarsi inviando un amail a o telefonando allo 0535 29507 - 724 -713.
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Tra specchi e finestre La fotografia in mostra
conquista Savignano

Il fotografo statunitense John Szarkowski, direttore del
Moma di New York, suddivideva i fotografi in due
categorie. «Quelli windows e quelli mirror». Specchio e
f inestra.  Da una parte i  fotograf i  mirror  abi l i  a
rispecchiare la propria esperienza nei loro scatti, dall'
altra parte quelli windows capaci con le loro istantanee
di offrire uno spaccato sulla realtà, su quell' altrove
verso cui intendono portare gli osservatori più attenti
delle loro opere.
A  Sav ignano  su l  Rub icone  la  fo tog ra f ia  sa rà
protagonista da oggi (fino al 20 settembre) con la
29esima edizione del «Sì Fest, diretto da Denis Curti.
Un festival internazionale tra i più rinomati in Italia.
Quest' anno sono le «Idee, le memorie e le visioni a
costituire il fil rouge che lega le esposizioni allestite nel
centro del piccolo comune romagnolo, nell' ambito di un
festival di ispirazione glocale, ovvero di ambito locale e
globale.
Un esempio? Da una parte ci sono i ritratti in serie tratti
dall' archivio del Comune, che accendono i riflettori sui
volti che popolano la comunità romagnola in un percorso
che attraversa più di un decennio (la mostra, «Le forme
del ritratto» è ospitata a Palazzo Martuzzi nella Sala
Allende) dall' altra le 250 fotografie che compongono le
mostre ospitate al Palazzo del Consorzio di Bonifica nell' ambito di IDE.
Un percorso sull' identità e sull' integrazione di ambito europeo nonché un progetto finanziato dalla
Comunità Europea che ha unito quattro realtà produttive di altrettante città: le grandi Copenaghen,
Saragozza, e Amsterdam e il piccolo comune romagnolo.
Così, la fotografa belga Sanne De Wilde ha ritratto le personalità di spicco di Savignano sul Rubicone
mentre il fotografo forlivese Filippo Venturi ha composto da una parte un mosaico di immagini che
immortalano la vita di alcuni migranti in Romagna e dall' altra scatti di vita quotidiana a Copenaghen ai
tempi delle elezioni politiche del 2019.
Da non perdere anche la mostra «Scm Group At Work» e le fotografie scattate negli stabilimenti di una
delle fabbriche più importanti della Romagna, la Scm di Rimini, nell' oramai lontano 1979 da Gabriele
Basilico.
E tra le 12 esposizioni visitabili, c' è spazio anche per focus sugli ultimi drammatici mesi della
pandemia, tra lockdown e distanziamento sociale con la mostra allestita dal collettivo emiliano
Cesuralab all' Ex tipografia Margelloni vetrina inedita di Sì Fest Off.
Tutte le mostre sono visitabili da oggi fino a domenica (oggi dalle 18 alle 24, domani e domenica dalle 9
alle 24), dal 26 al 27 settembre e dal 3 al 4 ottobre (dalle 10 alle 19).
Per il primo anno le esposizioni saranno ad ingresso libero compresa la mostra «Ide» ospitata al
palazzo del Consorzio di Bonifica per è necessaria la prenotazione.
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La nuova ciclovia

Priolo e Schlein gita a pedali nel ferrarese

Q ualcuno ha espresso dubbi sulle virtù
pedalator ie  de i  t re  amminis t ra tor i  che
domenica partiranno da Ferrara destinazione il
museo della Bonifica di Saiarino, ad Argenta,
percorrendo i 44 chilometri sulla ciclabile
"Vento" fino all' impianto idrovoro della Bonifica
Renana. Al via, con una dotazione tecnica da
Tour de France, gli assessori regionali Irene
Priolo e Paolo Calvano aff iancat i  dal la
vicepresidente Elly Schlein. Il colpo di pistola
sarà dato alle 13 in punto e l' ora di arrivo è
prevista per le 17, alla non invidiabile media di
poco più di dieci chilometri orari.
Vista la velocità, non sarà necessario l '
antidoping, ma magari un buon zabaione. Al
museo, ad attendere gli intrepidi ciclisti, ci
saranno il regista bolognese Giorgio Diritti, il
presidente dell' Istituto beni culturali Roberto
Ba lzan i  e  i l  docente  d i  Urban is t i ca  a l
Politecnico di Milano, nonché padre della
ciclovia "Vento", Paolo Pileri. Tutti assieme
daranno vita a una tavola rotonda sul tema
ambientale, in particolare riguardo la mobilità
dolce. L' iniziativa si inserisce nell' ottava
edizione di "Vento bici tour" che si propone di
es tendere e  propagandare la  mobi l i tà
ciclabile, che trova nella ciclovia "Vento" una
sua espressione lampante. Vento è più di una ciclovia, è un progetto di territorio che segue un' idea di
sviluppo vantaggioso, soprattutto per le aree più interne. Un' idea di turismo non erosivo. Un progetto a
bassa spesa e alta resa, ottimo per le politiche pubbliche che vogliono rimettersi a fare investimenti
strutturali accompagnando il cambiamento. - v.v.
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LE VISITE GUIDATE

SABATO 19 SETTEMBRE 9.30 Consorzio di  Bonifica
RECONSTRUCTION OF IDENTITIES con i fotografi
Katerina Buil, Sanne De Wilde, Marine Gastineau,
Martin Thaulow, Filippo Venturi. 11.30 Palazzo Don
Baronio CIAO VITA MIA con i fotografi Arianna Arcara,
Claudio Majorana. 15.00 Palazzo Martuzzi, sala Allende
LE FORME DEL RITRATTO con la curatrice Federica
Muzzarell. 15.30 Ex Tipografia Margelloni SI FEST OFF,
INTERLUDIO con il curatore Marco Zanella (Cesura).
18.30 Consorzio d i  Bonifica RECONSTRUCTION OF
IDENTITIES con i fotografi Katerina Buil, Sanne De
Wilde, Marine Gastineau, Martin Thaulow, Filippo
Venturi 19.30 piazza Borghesi, info point, RISE U.P. con
la curatrice Chiara Pirra. DOMENICA 20 SETTEMBRE
10.00 Consorzio di Bonifica QUARTIERI con i curatori
Mario Beltrambini, Giuseppe Pazzaglia 11.30 Palazzo
Don Baronio CHINESE WHISPERS con la fotografa
Mariagrazia Beruffi. 15.30 Vecchia Pescheria GABRIELE
BASILICO SC M GROUP AT WORK! Spazi e processi
industriali, con Giovanna Calvenzi.

MARCELLO TOSI
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Squarci di mondo sulle rive del Rubicone
Da oggi a domenica a Savignano è protagonista 'Idee', la ventinovesima edizione del Si
Fest, Festival internazionale di fotografia

di Simone Arminio Nell' anno in cui gran parte
delle rassegne non si è neppure tenuta, il Si
Fest - Festival internazionale di fotografia di
Savignano - ha scelto di guardarsi dentro, alla
ricerca di un' ispirazione più profonda. Così è
nata Idee, 29esima edizione del festival, da
oggi a domenica (ma le mostre rimarranno
visitabili nei due weekend successivi).
«Idee indaga l' identità di una comunità, quindi
di ciascuno di noi», spiega Filippo Giovannini,
sindaco di Savignano (il festival è iniziativa del
Comune, in collaborazione con Savignano
Immagini), ed è per questo forse l' edizione più
identitaria. «In un anno del genere - considera
il direttore artistico, Denis Curti - c' era da
scegliere tra il prendersi un anno sabbatico o
r iprendere la  te la lasc iata in  sospeso,
sciogliendo le trame già intessute per fare
spazio a disegni più in linea con l' enigma di
tempi incerti». Così è stato fatto, rimescolando
la storia del Si Fest grazie all '  immenso
materiale accumulato negli anni, con scatti di
Mario Dondero, Franco Vaccari e molti altri.
Federica Muzzarelli ne ha fatto una sintesi
nella mostra 'Le forme del ritratto' (Palazzo Martuzzi), che restituisce oggi uno spaccato inedito e
superbo della nostra romagnolità.
E ai personaggi di questo angolo di mondo sono dedicate le mostre dei cinque fotografi internazionali
che hanno preso parte al progetto Ide, Reconstruction of identities, realizzato a Savignano, Barcellona,
Copenaghen e Amsterdam.
Le loro foto riempiono di suggestioni le stanze dell' ex Consorzio di Bonifica: i volti dei partecipanti alle
elezioni di Copenaghen fissati da Filippo Venturi nei manifesti modificati dai cittadini («Una forma di
voto anche quella», spiega l' autore) fanno il paio con i ritratti di 'rubICONe' della belga Sanne De Wilde,
in cui i personaggi di Savignano - il sindaco Giovannini, il giornalista Ermanno Pasolini, il presidente
della Comunità islamica Said Labsairi, Riccarda Casadei, figlia di Secondo e Adele Briani, moglie di
Ilario Fioravanti - su mescolano ai loro orizzonti.
Poi ci sono le 'azdore' italiane e spagnole di Katerina Buil: donne così locali da risultare universali. E i
savignanesi tornano protagonisti con 'Take away' in piazza Borghesi - dove si tiene la gran parte degli
eventi -: gli scatti che nel 1990 i cittadini fecero con una macchina usa e getta fornita dal festival
potranno essere portati a casa a patto che vengano sostituiti con altri fatti oggi, in un dialogo in tempo
reale tra passato e presente. Lampi di quotidiano, come le foto del lockdown che il collettivo Cesura ha
allestito nell' ex tipografia di piazza Borghesi o le foto dei piccoli, nel primo anno di Si Fest Kids: piccoli
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virtuosi, testimoni del tempo di domani.
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CASOLA VALSENIO | Area sosta camper in via
Gramsci

Il Parco della Vena del Gesso Romagnola ha ricevuto un
contributo di 900.000 euro dalla Regione Emilia-
Romagna sui fondi Por-Fesr Asse 5, per un progetto
complessivo da 1.200.000 euro per opere e investimenti
per il turismo e l' ambiente. Per Casola Valsenio le
opere previste, per complessivi 120.000 euro, sono la
tensostruttura già installata nel campetto della palestra,
per un importo di 50.000 euro, e la realizzazione di un'
area sosta per camper nel parcheggio di via Gramsci,
per un importo di 70.000 euro. Causa Corona Virus e la
concomitanza dell' attività della piscina 2020, l' avvio dei
lavori è stato posticipato alla metà del prossimo mese di
settembre 2020; verranno realizzati 7 posti camper, la
riqualifi cazione e messa in sicurezza delle alberature su
via Gramsci e delle protezioni (ringhiera) sul lato fi ume.
La progettazione è stata curata dal Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale.
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Autorità Distrettuale del Fiume Po e Ministero
dell'Ambiente: Consumo di suolo e rischio alluvioni
scarsità e qualità della risorsa idrica: le nuove sfide
per il Distretto idrografico del fiume Po

I l  webinar organizzato da ADBPO e Ministero
del l 'Ambiente in partnership con Sogesid, staff
Mettiamoci in Riga approfondirà lunedì 28 Settembre
dalle ore 9:30 i temi consumo di suolo e rischio alluvione
e scarsità e qualità della risorsa idrica Parma, 17
Settembre 2020 Un nuovo approfondimento che
consentirà a tutti i portatori d'interesse dell'area padana
e del bacino del Po di conoscere in modo aggiornato e
con lo sguardo alle prospettive per il futuro le nuove
sfide con cui le comunità e i territori di questa rilevante
area produttiva, dalle innumerevoli ricchezze ambientali
e paesaggistiche, saranno chiamati a confrontarsi nei
prossimi anni. Consumo di suolo, rischi alluvionali,
scarsità e qualità della risorsa idrica sono fenomeni che
molto spesso causano possibili ripercussioni, anche
gravi, sugli equil ibri delle zone considerate e la
conoscenza dei dati statistici e delle più aggiornate
informazioni tecnico-scientifiche-legislative in questo
campo si dimostrano sempre più essenzial i  per
individuare, con anticipo, le auspicate soluzioni in
termine di pianificazione in grado di arginarne le criticità
in modo resiliente. Per queste ragioni che l'Autorità
Distrettuale del Fiume Po nell'ambito del processo di
riesame della Pianificazione di Distretto di competenza (Indirizzo e coordinamento degli adempimenti
connessi alla valutazione e gestione del rischio alluvioni Linea di attività A2.1) ha organizzato, insieme al
Ministero dell'Ambiente ed in partnership con Sogesid, staff Mettiamoci in Riga, un incontro con
modalità webinar/videoconferenza lunedì 28 Settembre dalle ore 9,30 alle 13,30. L'appuntamento,
coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, sarà diviso in due parti: la prima parte approfondirà
consumo di suolo e rischio alluvione: prenderà in esame la situazione dell'intero distretto, l'evoluzione
del consumo di suolo, lo stato di avanzamento del riesame deli piani di programmazione PGRA e delle
mappe di pericolosità e rischio alluvione con un dettaglio mirato sugli effetti dei cambiamenti territoriali
sul rischio di allagamento. Il tema della seconda parte sarà scarsità e qualità della risorsa idrica in cui
sarà presentato lo stato di avanzamento dell'aggiornamento del Piano delle Acque e del Piano di
Bilancio idrico, la scarsità idrica e gli eventi di siccità, lo sviluppo delle infrastrutture idriche e del riuso
delle acque reflue depurate per un uso sostenibile e resiliente delle acque. Infine in chiusura verranno
presentati progetti e casi studio relativi ad approfondimenti specifici: il progetto BoDerec il caso Conca
Marecchia. In ordine d'intervento relazioneranno Meuccio Berselli (ADBPO), Marina Cencioni (Ministero
Ambiente), Michele Munafò (ISPRA), Andrea Colombo (ADBPO), Attilio Castellarin (UNIBO), Fernanda
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Moroni, Claudia Vezzani, Elena Barbieri, Daniela Giuliano (ADBPO), Stefano Mariani, Giovanni Braca,
Barbara Lastoria, Francesca Piva, Martina Bussettini (ISPRA), Attilio Toscano (UNIBO). Infine il progetto
Boderec sarà presentato da Silvano Pecora, Beatrice Bertolo, Selena Ziccardi, Federica Milioni, Elena
Barbieri (ADBPO), Elisa Comune e Giuseppe Ricciardi (ARPAE); il Conca Marecchia da Francesco
Brandinoni (UNIBO) e Tommaso Simonelli (ADBPO). L'iniziativa sarà destinata ad un numero limitato di
connessioni, pertanto, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'incontro e sottolineando che
gli accessi consentiti sono un numero massimo di 100, si invitano le SS.VV. a voler confermare la
p r o p r i a  p a r t e c i p a z i o n e  e n t r o  e  n o n  o l t r e  i l  2 3  s e t t e m b r e  p . v .  a t t r a v e r s o  i l  l i n k :
https://it.surveymonkey.com/r/VJL6SZM. Ulteriori informazioni all'indirizzo: partecipo@adbdpo.it
(Autorità Distrettuale del fiume Po).
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Frana sulla 412 fra Trevozzo e Pianello lunedì
(finalmente) partono i lavori
L' impresa di Lugagnano che dovrà mettere in sicurezza la strada sta allestendo il
cantiere. Costo dell' operazione 200mila euro

Mariangela Milani Lunedì partono finalmente i
lavori per rimettere in sicurezza la strada
provinciale 412 nel punto, tra Trevozzo e l'
ingresso di Pia nello, dove un anno fa le
piogge torrenzial i  si  erano letteralmente
mangiate un pezzo di carreggiata. Ieri mattina
è iniziato l'"accantieramento". La ditta di
Lugagnano che lo scorso 3 agosto si  è
aggiudicata l' intervento, per un costo di 200
mila euro, ha iniziato cioè gl i  interventi
propedeutici all' avvio vero e proprio dei lavori.
Tra questi  interventi  prel iminari  vi  è ad
esempio la realizzazione di un passaggio che
consentirà ai mezzi di raggiungere il luogo
dove verranno eseguiti i lavori, al di sotto della
sede stradale e in fregio al torrente Tidone.
«Da lunedì - annuncia il sindaco di Alta Val
Tidone e consigl iere provinciale Franco
Albertini partirà invece il cantiere vero e
proprio». L' intervento porterà, tra le altre cose,
alla realizzazione di una serie di micropali e di
un manufatto in cemento armato a sostegno
della strada che un anno fa era franata nel
torrente Tidone. Da allora, ricordiamo, in quel
tratto si viaggia a senso unico alternato e
questo ha causato non pochi disagi agli
automobilisti, che solo pochi giorni fa si sono
rivolti a Libertà per chiedere conto dei lavori. L'
intervento, ricordiamo, è in capo alla Provincia. «La Provincia si legge in una nota a firma di Davide
Marenghi, dirigente servizio viabilità dell' ente di via Garibaldi - ha fatto quanto di propria competenza
nel più breve tempo possibile, a partire dalla ri chiesta di finanziamento alla Protezione civile regionale,
che si è reso necessario a causa dell' entità dei danni. In data 3 aprile 2020, una volta avuta certezza del
finanziamento di 200mila euro con un rallentamento dovuto anche all' emergenza sanitaria - prosegue la
nota -, la Provincia si è attivata per eseguire la progettazione. Il progetto esecutivo è stato approvato il
29 giugno e subito dopo è stata esperita la gara informale per l' affidamento dei lavori, conclusa il 3
agosto 2020. I lavori per la ricostruzione del ciglio di valle sono stati formalmente consegnati alla ditta
esecutrice il 31 agosto 2020». Per quel che riguarda le lamentele degli automobilisti relative al senso
unico alternato, ritenuto da alcuni pericoloso, il dirigente precisa: «Date le caratteristiche della strada,
fino ad oggi si è preferito il senso unico alternato a vista al fine di agevolare la fluidi tà della circolazione.
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Prima di decidere tale limitazione sono state valutate altre soluzioni alternative, ritenute però non
percorribili per le caratteristiche del traffico e della strada stessa». Circa la durata dei lavori il dirigente
del servizio viabilità dice: «Assicuriamo che verrà fatto il possibile per ridurre al massimo i tempi effettivi
del cantiere». I lavori dovrebbero concludersi, tempo permettendo, entro l' anno.

Mariangela Milani
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Consumo di suolo e rischio alluvioni scarsità e
qualità della risorsa idrica": webinar dell'Autorità
Distrettuale del Po
Il webinar - organizzato da ADBPO e Ministero dell'Ambiente in partnership con
Sogesid, staff 'Mettiamoci in Riga' - approfondirà lunedì 28 Settembre dalle ore 9:30 i
temi consumo di suolo e rischio alluvione e scarsità e qualità della risorsa idrica

Un nuovo approfondimento che consentirà a
tutti i portatori d'interesse dell'area padana e
del bacino del Po di conoscere in modo
aggiornato e con lo sguardo alle prospettive
per il futuro le nuove sfide con cui le comunità
e i territori di questa rilevante area produttiva,
dalle innumerevoli ricchezze ambientali e
p a e s a g g i s t i c h e ,  s a r a n n o  c h i a m a t i  a
confrontarsi nei prossimi anni. Consumo di
suolo, rischi alluvionali, scarsità e qualità della
risorsa idrica sono fenomeni che molto spesso
causano possibili ripercussioni, anche gravi,
sugli equilibri delle zone considerate e la
conoscenza dei dati statistici e delle più
aggiornate informazioni tecnico-scientifiche-
legislative in questo campo si dimostrano
sempre più essenziali per individuare, con
anticipo, le auspicate soluzioni in termine di
pianificazione in grado di arginarne le criticità
in modo resiliente. Per queste ragioni che
l'Autorità Distrettuale del Fiume Po nell'ambito
del processo di riesame della Pianificazione di
D i s t r e t t o  d i  c o m p e t e n z a  ( I n d i r i z z o  e
coordinamento degli adempimenti connessi
alla valutazione e gestione del rischio alluvioni
Linea di attività A2.1) ha organizzato, insieme
al Ministero dell'Ambiente ed in partnership
con Sogesid, staff Mettiamoci in Riga, un
incontro con modalità webinar/videoconferenza lunedì 28 Settembre dalle ore 9,30 alle 13,30.
L'appuntamento, coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, sarà diviso in due parti: la prima parte
approfondirà consumo di suolo e rischio alluvione: prenderà in esame la situazione dell'intero distretto,
l'evoluzione del consumo di suolo, lo stato di avanzamento del riesame deli piani di programmazione
PGRA e delle mappe di pericolosità e rischio alluvione con un dettaglio mirato sugli effetti dei
cambiamenti territoriali sul rischio di allagamento. Il tema della seconda parte sarà scarsità e qualità
della risorsa idrica in cui sarà presentato lo stato di avanzamento dell'aggiornamento del Piano delle
Acque e del Piano di Bilancio idrico, la scarsità idrica e gli eventi di siccità, lo sviluppo delle

17 settembre 2020 Parma Today
Acqua Ambiente Fiumi

25Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



infrastrutture idriche e del riuso delle acque reflue depurate per un uso sostenibile e resiliente delle
acque. Infine in chiusura verranno presentati progetti e casi studio relativi ad approfondimenti specifici:
il progetto BoDerec il caso Conca Marecchia. In ordine d'intervento relazioneranno Meuccio Berselli
(ADBPO), Marina Cencioni (Ministero Ambiente), Michele Munafò (ISPRA), Andrea Colombo (ADBPO),
Attilio Castellarin (UNIBO), Fernanda Moroni, Claudia Vezzani, Elena Barbieri, Daniela Giuliano
(ADBPO), Stefano Mariani, Giovanni Braca, Barbara Lastoria, Francesca Piva, Martina Bussettini
(ISPRA), Attilio Toscano (UNIBO). Infine il progetto Boderec sarà presentato da Silvano Pecora,
Beatrice Bertolo, Selena Ziccardi, Federica Milioni, Elena Barbieri (ADBPO), Elisa Comune e Giuseppe
Ricciardi (ARPAE); il Conca Marecchia da Francesco Brandinoni (UNIBO) e Tommaso Simonelli
(ADBPO). L'iniziativa sarà destinata ad un numero limitato di connessioni, pertanto, al fine di consentire
la migliore organizzazione dell'incontro e sottolineando che gli accessi consentiti sono un numero
massimo di 100, si invitano le SS.VV. a voler confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 23
settembre p.v. attraverso il link: https://it.surveymonkey.com/r/VJL6SZM.

Redazione
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Distretto idrografico del fiume Po, una
videoconferenza sul tema: 'Consumo di suolo e
rischio alluvioni, scarsità e qualità della risorsa
idrica'

Un nuovo approfondimento che consentirà a
tutti i portatori d'interesse dell'area padana e
del bacino del Po di conoscere in modo
aggiornato e con lo sguardo alle prospettive
per il futuro le nuove sfide con cui le comunità
e i territori di questa rilevante area produttiva,
dalle innumerevoli ricchezze ambientali e
p a e s a g g i s t i c h e ,  s a r a n n o  c h i a m a t i  a
confrontarsi nei prossimi anni. Consumo di
suolo, rischi alluvionali, scarsità e qualità della
risorsa idrica sono fenomeni che molto spesso
causano possibili ripercussioni, anche gravi,
sugli equilibri delle zone considerate e la
conoscenza dei dati statistici e delle più
aggiornate informazioni tecnico-scientifiche-
legislative in questo campo si dimostrano
sempre più essenziali per individuare, con
anticipo, le auspicate soluzioni in termine di
pianificazione in grado di arginarne le criticità
in modo resiliente. Per queste ragioni che
l'Autorità Distrettuale del Fiume Po nell'ambito
del processo di riesame della Pianificazione di
D i s t r e t t o  d i  c o m p e t e n z a  ( I n d i r i z z o  e
coordinamento degli adempimenti connessi
alla valutazione e gestione del rischio alluvioni
Linea di attività A2.1) ha organizzato, insieme
al Ministero dell'Ambiente ed in partnership
con Sogesid, staff Mettiamoci in Riga, un
incontro con modalità webinar/videoconferenza lunedì 28 Settembre dalle ore 9,30 alle 13,30.
L'appuntamento, coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, sarà diviso in due parti: la prima parte
approfondirà consumo di suolo e rischio alluvione: prenderà in esame la situazione dell'intero distretto,
l'evoluzione del consumo di suolo, lo stato di avanzamento del riesame deli piani di programmazione
PGRA e delle mappe di pericolosità e rischio alluvione con un dettaglio mirato sugli effetti dei
cambiamenti territoriali sul rischio di allagamento. Il tema della seconda parte sarà scarsità e qualità
della risorsa idrica in cui sarà presentato lo stato di avanzamento dell'aggiornamento del Piano delle
Acque e del Piano di Bilancio idrico, la scarsità idrica e gli eventi di siccità, lo sviluppo delle
infrastrutture idriche e del riuso delle acque reflue depurate per un uso sostenibile e resiliente delle
acque. Infine in chiusura verranno presentati progetti e casi studio relativi ad approfondimenti specifici:
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il progetto BoDerec il caso Conca Marecchia. In ordine d'intervento relazioneranno Meuccio Berselli
(ADBPO), Marina Cencioni (Ministero Ambiente), Michele Munafò (ISPRA), Andrea Colombo (ADBPO),
Attilio Castellarin (UNIBO), Fernanda Moroni, Claudia Vezzani, Elena Barbieri, Daniela Giuliano
(ADBPO), Stefano Mariani, Giovanni Braca, Barbara Lastoria, Francesca Piva, Martina Bussettini
(ISPRA), Attilio Toscano (UNIBO). Infine il progetto Boderec sarà presentato da Silvano Pecora,
Beatrice Bertolo, Selena Ziccardi, Federica Milioni, Elena Barbieri (ADBPO), Elisa Comune e Giuseppe
Ricciardi (ARPAE); il Conca Marecchia da Francesco Brandinoni (UNIBO) e Tommaso Simonelli
(ADBPO).
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"Consumo di suolo e rischio alluvioni - scarsità e
qualità della risorsa idrica: le nuove sfide"

Autorità Distrettuale del Fiume Po: scarsità e
qualità della risorsa idrica.  I l  w e b i n a r  -
organizzato da ADBPO e Ministero dell '
Ambiente in partnership con Sogesid, staff
"Mettiamoci in Riga" - approfondirà lunedì 28
Settembre dalle ore 9:30 i temi consumo di
suolo e rischio alluvione e scarsità e qualità
della risorsa idrica Parma, 17 Settembre 2020.
-  d i  A n d r e a  G a v a z z o l i *  U n  n u o v o
approfondimento che consentirà a tutti i
portatori d' interesse dell' area padana e del
b a c i n o  d e l  P o  d i  c o n o s c e r e  i n  m o d o
aggiornato e con lo sguardo alle prospettive
per il futuro le nuove sfide con cui le comunità
e i territori di questa rilevante area produttiva,
dalle innumerevoli ricchezze ambientali e
p a e s a g g i s t i c h e ,  s a r a n n o  c h i a m a t i  a
confrontarsi nei prossimi anni. Consumo di
suolo, rischi alluvionali, scarsità e qualità della
risorsa idrica sono fenomeni che molto spesso
causano possibili ripercussioni, anche gravi,
sugli equilibri delle zone considerate e la
conoscenza dei dati statistici e delle più
aggiornate informazioni tecnico-scientifiche-
legislative in questo campo si dimostrano
sempre più essenziali per individuare, con
anticipo, le auspicate soluzioni in termine di
pianificazione in grado di arginarne le criticità
in modo resiliente. Per queste ragioni che l' Autorità Distrettuale del Fiume Po - nell' ambito del
processo di riesame della Pianificazione di Distretto di competenza (Indirizzo e coordinamento degli
adempimenti connessi alla valutazione e gestione del rischio alluvioni Linea di attività A2.1) - ha
organizzato, insieme al Ministero dell' Ambiente ed in partnership con Sogesid, staff "Mettiamoci in
Riga", un incontro con modalità webinar/videoconferenza lunedì 28 Settembre dalle ore 9,30 alle 13,30.
L' appuntamento, coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, sarà diviso in due parti: la prima parte
approfondirà "consumo di suolo e rischio alluvione": prenderà in esame la situazione dell' intero
distretto, l' evoluzione del consumo di suolo, lo stato di avanzamento del riesame deli piani di
programmazione PGRA e delle mappe di pericolosità e rischio alluvione con un dettaglio mirato sugli
effetti dei cambiamenti territoriali sul rischio di allagamento. Il tema della seconda parte sarà "scarsità e
qualità della risorsa idrica" in cui sarà presentato lo stato di avanzamento dell' aggiornamento del Piano
delle Acque e del Piano di Bilancio idrico, la scarsità idrica e gli eventi di siccità, lo sviluppo delle
infrastrutture idriche e del riuso delle acque reflue depurate per un uso sostenibile e resiliente delle
acque. Infine in chiusura verranno presentati progetti e casi studio relativi ad approfondimenti specifici:
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il progetto BoDerec il caso Conca Marecchia. In ordine d' intervento relazioneranno Meuccio Berselli
(ADBPO), Marina Cencioni (Ministero Ambiente), Michele Munafò (ISPRA), Andrea Colombo (ADBPO),
Attilio Castellarin (UNIBO), Fernanda Moroni, Claudia Vezzani, Elena Barbieri, Daniela Giuliano
(ADBPO), Stefano Mariani, Giovanni Braca, Barbara Lastoria, Francesca Piva, Martina Bussettini
(ISPRA), Attilio Toscano (UNIBO). Infine il progetto Boderec sarà presentato da Silvano Pecora,
Beatrice Bertolo, Selena Ziccardi, Federica Milioni, Elena Barbieri (ADBPO), Elisa Comune e Giuseppe
Ricciardi (ARPAE); il Conca Marecchia da Francesco Brandinoni (UNIBO) e Tommaso Simonelli
(ADBPO). L' iniziativa sarà destinata ad un numero limitato di connessioni, pertanto, al fine di consentire
la migliore organizzazione dell' incontro e sottolineando che gli accessi consentiti sono un numero
massimo di 100, si invitano le SS.VV. a voler confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 23
settembre p.v. attraverso il link: https://it.surveymonkey.com/r/VJL6SZM Ulteriori informazioni all'
indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. (Autorità
Distrettuale del fiume Po) * Responsabile Relazioni Istituzionali - Comunicazione Autorità Distrettuale
del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121
Parma Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
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Domande sull' ambiente «Solo Isola ha risposto a
Fridays for future»
L' associazione si batte contro il cambiamento climatico

Massimo Isola è stato l' unico fra i quattro
candidati sindaci a rispondere alle domande
poste dall' associazione ambientalista Fridays
for Future. Il candidato del centrosinistra ha
r i b a d i t o  l a  v o l o n t à  d i  p r o c e d e r e  a l l '
applicazione del Piano urbano per la mobilità
sostenibile: l' associazione ha fatto notare gli
impegni messi nero su bianco per car sharing,
maggiori frequenza e capillarità della rete dei
bus, nuove ciclabili, ampliamento delle zone
pedonali e Ztl, riduzione dei posti auto e
creazione di aree libere dai veicoli davanti alle
scuole. A livello urbanistico le intenzioni di
Isola sono state riassunte in quattro parole:
«Consumo di suolo zero».
I s o l a  h a  p o i  i n d i c a t o  i l  p r o c e s s o  d i
riqualificazione della zona della stazione come
«il principale cantiere pubblico che Faenza
porterà avanti nei prossimi anni». Un progetto
che al suo interno ha alcuni nodi irrisolti, ad
esempio il previsto transito di nuove strade
nelle aree verdi del museo Malmerendi e sul
retro dell' asilo di via Laghi. «Possiamo evitare
il passaggio di nuove strade nella zone verdi
della città», ha però precisato il candidato. Che è entrato più nello specifico sul tema dell' energia,
abbattendo un tabù quale quello dei pannelli solari sui tetti del centro storico, oggi ostacolato dai
regolamenti urbanistici. «Continueremo a sostenere il bando per la riqualificazione dei condomini», ha
promesso Isola, «e renderemo più facili le procedure per questo tipo di trasformazione, anche in centro
storico. È già in atto un piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici». Il candidato del
centrosinistra ha poi ha ribadito la volontà di portare a Faenza la raccolta differenziata all' 80%,
instaurando il porta a porta su tutto il territorio entro il 2022. «L' applicazione della tariffazione puntuale
dal 2021», ha concluso Isola, «genererà una riduzione drastica del nostro indifferenziato pro-capite».
Filippo Donati.
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RUSPE IN AZIONE NELL' ALVEO DEL FIUME

Risagomato il Rubicone e migliora anche l' acqua
Il sindaco: «Da 30 anni non si faceva un intervento del genere e allungheremo la
passeggiata»

SAVIGNANO Maxi lavori in corso sul fiume
Rubicone all' altezza del ponte sulla statale
Emilia. Gli escavatori stanno ripulendo e
sagomando il fiume nel tratto cittadino di
maggiore visibilità.
Lavori nell' alveo I cartelliposizionati sullavia
Emilia annunciano i lavori in corso, anche se al
momento non creano particolari intasamenti
perché i grandi mezzi meccanici sono nell'
alveo del fiume.  Ma  la  re te  a ranc ione
elettrosaldata posta sulla ringhiera del ponte e
sull' ingresso all' area fluviale ha richiamato l'
attenzione di chi percorre la statale. Infattivari
curiosi si affacciano a seguire le operazioni.
Tra le note positive èche la risagomatura
probabilmente ha anche dato una scossa all'
acqua bassa e ferma da mesi. Così le acque
si sono normalizzate, dopo settimane che
soprattutto nella parte alta di via Togliatti
ad iacente l '  area del la  materna "Gal lo
Cristallo" erano apparse viavia di colore rosso,
nocciola, marroncino, verde. Il sindaco «I lavori
sono finanziati dal Servizio tecnico di bacino
Romagna sot to l inea i l  s indaco F i l ippo
Giovannini-ma erano almeno 30 anni che a
Savignano non si facevano lavori di tale
portata. Provo quindi un senso d' entusiasmo
incontenibile nel vedere i lavori all' alveo del
fiume Rubicone. I lavori in corso hanno una
doppia valenza: la messa in sicurezza degli
argini, anche perché adesso l' acqua è bassa, ma andando incontro all' autunno e all' inverno non
sappiamo quanta portata d' acqua possa servire e quindi scongiuriamo definitivamente rischi di
esondazione per parecchi anni. Poi la risagomatura degli argini permette di creare sul fiume quella
passeggiata che si completerà con quanto già fatto con il percorso vita "l' anello di Cesare" in zona
Seven che viene tutto collegato. Così si concretizza un altro tratto del parco del Rubi cone».
Lavori anche a valle Le opera iniziate proseguiranno anche avalle del ponte sullavia Emilia. Sulle acque
ora ripulitesi a monte del ponte di via Palmiro Togliatti il sindaco ipotizza: «probabilmente ora l' acqua
scorre meglio e questo ha portato a far scomparire quella patina che si era creata sulle acque in
superficie» e quindi conferma: «Adesso i lavori si sono concentrati a monte della via Emilia, ma nei
prossimi 15 giorni si allungheranno a valle».
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